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info: tel. 338 6494082/0544 974125

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DEL TROFEO 
FIAMMA DI LUNGA NAVIGAZIONE 2018

  

      1) Il Consiglio Direttivo del Circolo Nautico Cervia ha indetto un concorso per l’assegnazione  
 del Trofeo FIAMMA DI LUNGA NAVIGAZIONE 2018
      2) Partecipanti: possono partecipare tutti i soci del Circolo Nautico Cervia.
      3) Sono assegnati i seguenti trofei:
       a) Fiamma di Lunga Navigazione per l’armatore la cui barca ha percorso il maggior  
  numero di miglia nautiche, nell’anno 2018.
       b) Fiamma di Lunga Navigazione per il comandante che ha percorso il maggior  
  numero di miglia nautiche, nell’anno 2018.
       c) Fiamma di Lunga Navigazione per il comandante che ha percorso senza scalo
  il maggior numero di miglia nautiche, nell’anno 2018.
       d) Fiamma di Lunga Navigazione per il velista che ha percorso il maggior numero
  di miglia nautiche quale membro di un equipaggio, nell’anno 2018.
       e) Fiamma di Lunga Navigazione per il velista che ha navigato nei mari più lontani
  dalla sede del Circolo Nautico Cervia, nell’anno 2018.
       f) Fiamma di Lunga Navigazione per il velista che ha percorso il maggior numero
  di miglia nautiche a bordo delle barche d’altura del Circolo Nautico Cervia.
       g) Fiamma di Lunga Navigazione per il velista che ha percorso il maggior numero
  di miglia nautiche in regate lunghe d’altura.
      4) Ciascun socio può concorrere in tutte le sezioni, ma nel caso in cui risulti vincitore in più  
 di una dovrà optare per una sola di esse.
      5) Nella dichiarazione descrittiva della navigazione svolta sono menzionate: le miglia
 nautiche, i nomi dei componenti l’equipaggio, l’area di navigazione e, sinteticamente,
 ogni altra informazione, immagini fotografiche ritenute interessanti.
      6) Le domande di partecipazione devono pervenire presso la segreteria del Circolo, in forma  
 cartacea o compilando la scheda digitale https://www.circolonauticocervia.it/fiamma  
 entro e non oltre venerdì 15 marzo 2019.
      7) La commissione per l’assegnazione del premio è nominato dal Consiglio Direttivo.

Il Trofeo FIAMMA DI LUNGA NAVIGAZIONE 2018 sarà assegnato sabato 23 marzo 2019 durante 
la FESTA DELL’ALTURA, serata conviviale in cui saranno proiettate immagini fotografiche e 
filmati dei candidati.
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